(modello manifestazione di interesse “B”)
Spett.le
COMUNE DI BOLZANO
Ufficio Patrimonio
Via Vincenzo Lancia 4/A
39100 BOLZANO

Oggetto: Manifestazione di interesse ai fini dell’affidamento tramite stipula di un contratto di
concessione di immobili di proprietà comunale

Il sottoscritto/a ……………………………………………………….., nato/a a ……….………..………………………. il
…………….…….………………., nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/società
……………………………..…………....………………………………………………............................, con sede legale
a …………………..……………………………………. in …………………….…………………………….….………, codice fiscale
…………………………………….……………
partita
IVA
……………….…………………..………….,
tel./cell.
…………………………………………………….., PEC………………………………….………………..……………….. in relazione
all’avviso pubblico d’indagine di mercato esplorativa scadente alle ore 12.00 del 31.03.2020
manifesta interesse
all’affidamento in concessione dei locali di proprietà comunale, siti in viale Trieste n. 17, adibiti
a ristorante (C.C. 669 – Gries – sub 4 - p.ed. 3874). E’ altresì interessato a partecipare
all’eventuale successiva procedura negoziata per l’aggiudicazione degli immobili in questione.

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara sotto la propria responsabilità
a) che non si trova in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
b) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
__________________________ n._____________;
c) che a proprio carico non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste
dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche (requisiti
morali);
d) di essere in possesso, personalmente o attraverso un preposto, all’abilitazione professionale
per la conduzione di pubblici esercizi da almeno 5 anni;
e) di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’avviso dell’indagine di mercato
esplorativa.
Si allegano:
- Planimetria (allegato “A”)
- Dichiarazione di presa visione dei locali (allegato “C”)
- Referenza bancaria
Distinti Saluti.

Bolzano, _______________

Timbro e firma

Trattamento dei dati
Dichiara di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui
all’artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679.
(barrare la casella relativa alla voce d'interesse):


nella pagina web del Comune in www.comune.bolzano.it



nella informativa allegata all’avviso pubblico dell’indagine di mercato

Bolzano, ___________________

Timbro e firma

Allegati: Copia fotostatica carta d’identità dell’interessato in corso di validazione
Documentazione elencata al punto 6) dell’avviso pubblico d’indagine.

